
 
Il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo organizza la settima edizione della Coppa D'Ignazio, gara di 
matematica a squadre a cui sono invitate le scuole superiori d'Abruzzo e regioni limitrofe. La gara è 
intitolata alla memoria del Prof. Italo D’Ignazio, stimato matematico e fisico teramano.  

La competizione si svolgerà il 29 ottobre 2018 presso la Palestra del Liceo Scientifico "A. Einstein", via L. 
Sturzo n.5, Teramo: 

• 14.30 - 16.30 :     Gara a squadre di Matematica 
• a seguire        :      Premiazione 

Le scuole invitate possono iscrivere al massimo due squadre, ciascuna formata da 7 studenti. Nel caso si 
iscrivano due squadre, una di esse deve essere formata esclusivamente da alunni del biennio mentre l’altra 
dovrà rispettare le seguenti condizioni: almeno uno dei componenti deve essere iscritto al massimo al terzo 
anno e almeno altri due devono essere iscritti al massimo al quarto anno. Il docente accompagnatore indica 
per ciascuna squadra sul relativo modulo d’iscrizione i seguenti dati: la tipologia di scuola e di squadra 
(biennio o mista), il nominativo di ciascun alunno, la relativa classe frequentata e la relativa data di nascita. 
Ogni Istituto indicherà un accompagnatore, che potrà essere anche lo stesso per le eventuali due squadre; 
egli avrà anche l’incarico di iscrivere le squadre alla gara entro il 15 ottobre 2018 utilizzando i recapiti 
sotto elencati. L’iscrizione è gratuita.  

Alle squadre partecipanti si ricorda che: 

•   devono presentarsi entro le ore 14.00  di lunedì 29 ottobre 2018 presso la Palestra del Liceo Scientifico 
"A. Einstein" di Teramo per registrare la presenza e ricevere il materiale necessario; 

•   è obbligatorio calzare scarpe da tennis; 
• la gara inizia alle ore 14.30 e termina alle ore 16.30 e consiste nella risoluzione di 24 problemi di 

matematica nel tempo di gara previsto; 
•   alle ore 17 si terrà la premiazione.  

Tutte le squadre partecipanti gareggeranno insieme. Al termine della gara verranno stilate due classifiche: 
una per le squadre del biennio e una per le altre squadre (classifica assoluta). Alla squadra che ha 
totalizzato il punteggio maggiore va la coppa Italo D’Ignazio che rimarrà presso la scuola vincitrice fino 
all’anno successivo, quando sarà rimessa in palio per la nuova edizione. La coppa rimarrà definitivamente 
presso la scuola che riuscirà a vincere tre edizioni della Gara (anche non consecutive). 

Premi: Coppe e medaglie alle prime tre squadre classificate della classifica “assoluta” e della classifica 
“biennio”. Gadget vari secondo le disponibilità. 
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Recapiti dei collaboratori per ulteriori informazioni: 

• LS “A. Einstein” email: teps010003@istruzione.it , tel. 0861413747 , fax: 0861413741 

• Referente DISIM Università dell’Aquila per l’attività “Gare di Matematica”: Gavioli Norberto 
norberto.gavioli@univaq.it 

• Responsabile Olimpiadi individuali provincia di Teramo: Suppa Ercole ercolesuppa@gmail.com 

• Referente gare di mat. a squadre: Tupitti Rosanna cell. 3291810079, rosannatupitti@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


